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Oggetto: discìplina veicoìare in vja S. Alessj.
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IL SINDACO
Premesso che. con nota assù.ta al Prot Gen. n. 9014 del 22108/2016, il sig. Cuccìa Giacomo n.q. cll
proprietado dell'inlmobile sito in via F. crìspì n. 24, dovendo effettuare la'ori di realizzazione del
cappotto tennico e sucoessiva tinteggiatura del prospetto di via S. Alessi. chìede la chìusura al
tralfico di via S. Alessi (trdto compres.) tra tia F Crispi e ùa,\pata) a partire da122ng,t,)16 t
fino al 0610912i]16i

fulenuto che. per la nalura ed il iuogo de11e operaTioni, è necessario 
'ietàre 

la circolazìone veicolare
e ìa sosta nel sudderro taatto \'iarìo:
Vista l'autorizzazione rilasciata da1l'U.T.C. prot. n. 9026 del 22,/08,12016;
Visti gli afit. 6 e 7 del Nuovo Codice della strada, approvato con .lecreto Legisìativo _10 aprile
1992. n.285;
Visto il Regolant.nto di Esecuzione e di attuazione del nuovo Co.lice .leìla Strads. alpj..,...:tl i.(.
D.P.R. 16 dicembre 1992, n.,l95r

ORDINA
Con decorenza inimediata c fino al 06,10912016/2016 è sospesa le circoÌazione leicolare in via S.

Alessi (l,"alld compre|a tra rid F. Ctispi e ia Spata) al fine dl consentire i lavori descritti in
piemcssa.

D]SPONE
La ditta esecutrìce dei lavori e obbligata ad adottare g1i accoreirrcnti necessari pcilasicur:zza ,itl
ìavori da csegujre ed appone segnali di preavviso di lavori in corso e la segDaÌerica siÉdll:
prevìsla dagli anicoli: 21 C.d.S.,30 e 31 dc1 RegoÌamenro C.d.S. e dal D.M. del 10i07,2002r a

mantenere la slessa in lefena efficienza.
La Polizia À{uticipaìe. g1i agenti della forza Pubbiica e chiunquc ne abbia I'autodtà sono incaicali
dclla vigilanza pel I'esatta osserranza de11a presentc ordinaLnza;

Che il prescnte atto venga pubblicato all'albo pretorio - on Ìine e sul sito \leb di questo cornunc:
Si pror,-leda alìa trasmissione dc11a prcsente:



- A1 Comando di Polizia Municipale;
- Al Comando Slazione Carabinieri di Palazzo AdÀano
- All'Impresa Esecutrice dei lavori - Sig. Alongi Cosimo via A.D:laz n.32 -Palazzo AdÀano

Per le tasgressioni trovano applicazione Ìe sanziotri previste dalle norme del C.d.S.
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11 Sìndaco

Ing. Carmelo Cuccia
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